COMUNE DI MODENA
N. 183/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/04/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 183
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA DI INTERESSE CULTURALE
"NOTE TRA I PALAZZI - CELEBRAZIONI DELLA LIBERAZIONE"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale di Modena, ogni anno - in occasione delle ricorrenze del 22 e
25 aprile, festa della Liberazione di Modena e della Liberazione nazionale, e della ricorrenza del
primo Maggio, festa dei lavoratori - organizza a Modena diverse iniziative per ricordare pagine
fondamentali della nostra storia che diedero il via al processo di liberazione dell'Italia
dall'oppressione nazifascista e al percorso di conquista dei diritti dei lavoratori;
- che le suddette iniziative rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente e, inoltre, sono
ritenute di notevole interesse per la comunità locale;
Visti:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerata l'impossibilità di proporre alla cittadinanza iniziative che prevedano
assembramenti di pubblico si sono prese in considerazione modalità alternative per celebrare anche
quest'anno le ricorrenze e trasmettere alla cittadinanza la presenza delle Istituzioni;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Presa visione della richiesta di contributo fatta pervenire dall'Associazione Culturale Stoff
con sede in Modena, Via Morandi, 71, per il progetto “Note tra i palazzi – Celebrazioni della
Liberazione”; il progetto propone di portare le musiche della resistenza, e non solo, nei quartieri
della città con un mezzo opportunamente attrezzato di impianto audio per la diffusione della musica
e di accompagnare con la musica le Istituzioni nel percorso commemorativo tra i cippi e luoghi
ritenuti di particolare interesse storico;
Valutata la richiesta meritevole di un contributo nella misura di € 1.000,00;
Vista la lettera prot. 49024 del 18/02/2020 con la quale la Consulta delle Associazioni
Culturali del Comune di Modena, recentemente sciolta, ha estinto il proprio conto corrente
trasferendo le risorse residue nel conto corrente del Comune di Modena affinché venissero destinate
ad attività a sostegno delle Associazioni culturali del Comune di Modena;
Dato atto che la somma fattivamente trasferita al netto delle spese bancarie ammonta ad €
2.843,02 come da provvisorio di incasso del Comune di Modena n. 2020/3265;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di concedere all'Associazione Stoff con sede in Modena, Via Morandi n 71 cod. fiscale
03208280366 un contributo dell'importo di € 1.000,00 per l'iniziativa “Note tra i Palazzi –
Celebrazioni della Liberazione”.
2) Di concedere il patrocinio all'iniziativa e l'esenzione dalla tassa di occupazione del suolo
pubblico TOSAP.
3) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap si è tenuto conto nella
predisposizione del bilancio;
- che l'Associazione “Stoff” beneficiaria del contributo sopra riportato è esclusa da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto è un'associazione di promozione
sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 senza scopo di lucro;
- che l'Associazione Stoff non è soggetta a DURC in quanto l'Associazione non è presente negli
archivi degli Istituti INPS e INAIL;
4) Di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
5) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2020:
•
•

•

accertare la somma di € 2.843,02 al capitolo 3619 “Contributi diversi per le iniziative del
settore cultura – Una tantum” p.d.c. 2.1.4.1.1.;
impegnare a favore dell'Associazione “ Stoff”, il complessivo importo di € 1.000,00 al
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni Culturali”
p.d.c. 1.4.4.1.1 collegando l'impegno all'accertamento;
prenotare € 1.843,02 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 collegando la prenotazione all'accertamento.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'imminenza delle iniziative;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

